
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
                                                         DELIBERAZIONE N.  1235/C   

  
OGGETTO: Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127. - Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione 
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 
rafforzamento del sistema di screening – Nomina dei soggetti incaricati 
dell’accertamento e modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. 

 
 

VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12; 
 
VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il quale 
è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e 
“Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente ad 
oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “Agro 
Pontino” e “Sud Pontino Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 

  VISTO il vigente CCNL; 
 

 

PREMESSO CHE: 
 

- il decreto indicato in oggetto ha stabilito di estendere l’obbligo di certificazione verde 
COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati al fine di garantire la maggiore efficacia 
delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

- l’ambito di applicazione del citato Decreto comprende anche il personale dei Consorzi di 
Bonifica quali enti pubblici economici equiparati alle pubbliche amministrazioni, nonostante 
il rapporto di lavoro dei dipendenti abbia natura privata; 
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- l’obbligo della certificazione verde si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a 
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’Ente, 
anche sulla base di contratti esterni, nonché ai componenti degli Organi consorziali, 
compreso il Revisore; 

- il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 o che ne risulti privo non 
può accedere al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato fino alla 
presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 senza 
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di 
assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 
comunque denominato”. Rimane valido ai fini dell’ottenimento del green pass il tampone 
molecolare (72 ore) o antigenico (48 ore); 

- l’obbligo del green pass non è previsto per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della Salute e, allo stato, non si applica al pubblico che accede agli uffici 
consortili; 

- sono previste sanzioni amministrative sia per i dipendenti che saranno trovati sul posto di 
lavoro senza la certificazione verde (da 600 a 1.500 euro) sia per i datori di lavoro che non 
effettueranno i controlli o non adotteranno le modalità operative per l’organizzazione delle 
verifiche (da 400 a 1.000 euro); 

- è stata inviata apposita informativa, sul Decreto Legge in oggetto, a tutto il personale ed alle 
RSA (nota prot. n. 9912 del 30-09-2021); 

 
CONSIDERATO che l’Ente, poiché tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni, entro il 15 
ottobre 2021 deve definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche ed individuare, 
con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni; 
 
RITENUTO di procedere dal 15 ottobre 2021 all’attivazione degli strumenti per le verifiche delle 
certificazioni verdi Covid-19 mediante l’utilizzo dell’applicazione “VerificaC19”, che permette la 
lettura del QR-code e che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità 
della certificazione, di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le 
informazioni che ne hanno determinato l’emissione. L’applicazione “VerificaC19” non memorizza i 
dati delle certificazioni per cui in caso di furto/smarrimento non ci sono rischi associati per la 
privacy dell’interessato; 
 
RITENUTO altresì di procedere alla nomina dei soggetti incaricati alle verifiche, muniti di 
apposito dispositivo, come specificato di seguito: 

1. sede di Latina, corso G. Matteotti – Marco Di Rocco, Roberto Scalco, Angelo Tenore, 
Riccardo Paparella 

2. sede di Pontemaggiore – Florin Petre, Nicola Tito, Rocco Di Crescenzo, Michele Di 
Girolamo 

3. Acque Medie – Antonino Capponi, Valerio Lombardo  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI procedere dal 15 ottobre 2021 all’attivazione degli strumenti per le verifiche delle 
certificazioni verdi Covid-19 mediante l’utilizzo dell’applicazione “VerificaC19”, che permette 
la lettura del QR-code e che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e 
l’integrità della certificazione, di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili 
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le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. L’applicazione “VerificaC19” non 
memorizza i dati delle certificazioni per cui in caso di furto/smarrimento non ci sono rischi 
associati per la privacy dell’interessato; 
 
DI  nominare soggetti incaricati alle verifiche i dipendenti Marco Di Rocco, Petre Florin, Roberto 
Scalco, Angelo Tenore, Riccardo Paparella, Nicola Tito, Rocco Di Crescenzo, Michele Di 
Girolamo, Antonino Capponi, Valerio Lombardo; 
 
DI procedere alla predisposizione delle comunicazioni di nomina ai soggetti incaricati e di 
apposito Ordine di Servizio contenente le specifiche indicazioni per l’effettuazione delle 
verifiche e le modalità logistiche per l’organizzazione del personale;   
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 della 
L.R. 10/2001. 

 
 
 Latina,  07/10/2021  
 

   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
            Sonia RICCI    

          F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

            Ing. Natalino CORBO 
                     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 


